
A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO VICENTINO PALLADIO 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 23 LUGLIO 2014 

Presenti: Danese, Danieli, Dai Zotti, De Grandi, Gennari, Marchetti, Testa 

Assenti giustificati: Tescaro  

Il Direttivo inizia alle ore 21. 

1) Situazione economico finanziaria: 

Il Presidente presenta al Direttivo i dati relativi ai saldi bancario e di cassa. Non si evidenziano 
situazioni di tensione a livello economico. Il Vicepresidente comunica le infruttuose ricerche di 
sponsorizzazioni e ribadisce la necessità di avere più eventi che generino introiti per l’associazione 
per poter sostenere le attività della stessa. 

2) Organizzazione prossimi eventi: 

- Torneo Vicenza: il Direttivo apprende che la maggior parte degli aspetti organizzativi è stata 
completata. Il Direttivo approva di lasciare invariate, rispetto all’edizione scorsa, le cadenze di 
gioco dei 3 tornei e quindi il torneo C avrà le 2h con modalità QTF. Aldo Danese concede in 
prestito i propri orologi per lo scopo, ed il CSVP acquisterà le batterie. Il Presidente si incarica di 
far uscire il bando del torneo entro fine settimana.  

- Grand Prix 2014-2015: Il Direttivo incarica il Presidente di richiedere all’Assemblea degli 
organizzatori 3 date per la stagione 2014-2015. Le date prescelte sarebbero: 16 Novembre 2014, 
29 Marzo 2015, 17 Maggio 2015. Il Presidente relazionerà il Direttivo una volta note le date. 

- Magnascacchi 2014-2015: Aldo Danese suggerisce di spostare nella seconda parte della 
stagione (da Gennaio in poi) gli eventi Magnascacchi in quanto fortemente legate ai corsi nelle 
scuole che iniziano a dare i loro frutti solamente nel periodo proposto. Il Direttivo delibera le 
seguenti date per il torneo Magnascacchi: 7 Febbraio 2015, 7 Marzo 2015, 4 Aprile 2015. 

3) Gestione sede giovanile: Il Direttivo stabilisce che a partire da Ottobre 2014 non verrà più 
retribuito il servizio svolto dai sorveglianti per non incidere negativamente sulla situazione 
economico-finanziaria. Ciononostante il Presidente si impegna a stilare un calendario con una 
suddivisione delle presenze sulla base delle disponibilità dei gestori Danese, Marchetti, Gennari e 
Testa.  

4) Scuola scacchi: Leone Gennari ed Enrico Danieli relazionano brevemente il Direttivo in merito  
all’attività di docenza svolta durante l’anno precedente. Per l’anno 2014-2015 il Direttivo conferma 
gli stessi docenti. Le quote di iscrizione per i soci restano invariate; per i non soci interessati sarà 
richiesto obbligatoriamente anche il pagamento della quota associativa al Circolo. 

5) Varie ed eventuali:  

• Il Vicepresidente Enrico Timothy Testa ricorda che il Direttivo durante il precedente 
Consiglio ha stabilito che la quota di tesseramento solo FSI applicata dal Circolo 
Scacchistico Vicentino Palladio è di 15 €; 

• Il Direttivo fissa la data della cena sociale per Sabato 22 Novembre 
• Il Vice Presidente Testa comunica che, in merito alle Domeniche pomeriggio con il GM Axel 

Rombaldoni già deliberate in sede di precedente direttivo, il GM pesarese ha proposto le 
due date del 2/11 e del 30/11: il Direttivo approva di inserire a calendario le due date: le 



tematiche da trattare, stante l’avvio del torneo di Padova di lì a breve, potrebbe riguardare 
la preparazione allo stesso torneo. 

• Il Direttivo inoltre approva di mantenere invariate le quote associative per l’anno 2015. 

La riunione termina alle ore 23. 

 


